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« La vettura a sei; pareti» al Festival di Spoleto 

Ne e autrice Jean Erdman - Affasci-

nante intreccio di danze, prosa, mimi, 
canti, suoni e luci - Omaggio alia 

tradizione del Ballet Rambert 

Dal noiti'd inyiato ;;-' 
• _•..-• - SPOLETO, 22. 

Le girandole del Festival van-
no puntualmente accendendosi 
Tuna dopo Valtra, tessendo il 
loro mutevole, ma ordinato, 
ricchisstmo gioco. Al fuoco 
opulento della Traviata (si dv-
via a repliche uffollatissime) 
it e intanto unito quello del 
* Ballet Rambert», una Com
pagnia inglese, impegnata . in 
due diversi spettacoli e che ha 
dcbuttuto net Teatro Nuovo con 
un antico racconto coreografi-
co. Don Chisciotte. Un omaggto 
alia tradizione dei grossi bal-
letti dell'Ottocento, spesso in-
terminabili e puntati •• sulla 
quantita delle.-.danze.> Innume-
revoli ahche qui nel corso dei 

. quattro atti, lunghi come quel
le belle tappe?dei'Gin d'ltalia 
o df Francia di fanti anni fa, 
distese per quattrocento- chilo-
•metri e passa, ma non proprio 
indispensabili a documentare 
la resistenza e la bravura dei 
camptoni.- . .••'•• 

« Questo - ".Ballet Rambert * r 
eomunque, Ha- parecchi oftinti 
campforii'e sdltdnto if ldrocor -
ticoso spiccoM?oJi3tf&o:;,i?ia|ijie-; 
«e vivo- I'lnteyesse a'und spct-
tacolo rhodesto' dal punlq di 
vista scenico.'Tnusicale' e corep-' 
arafico. Trionjarib "git "* dss'olo~» 
e i - passi a due * di Lucette 
Aldous, Stella di prima gran-
dezza, luminosa e maliziosa, e 
di Kenneth Bannermann, una 
Stella anche ' lui, scattante e 
volteggiante che e una bellezza. 
Conferiscono unitA alio spetta-
colo la confustonarta presenza 
di John O' Brien, indemoniato 
Sancio Pancia, e I'austera no-
bilta di John Chesworth, mi-
stico Don Chisciotte. Indubita-
bile. dunque, la bravura dei 
singolt, tria > ptena • di - dubbi 
I'idea d'uno spettacolo cosl, non 
rispolverato abbastanza 0 non 
Teinvemato~sul'vecvhio - cano-
vaccio di Marius Petipa. C'e il 
rischid che un piccolo esercizio 
di danza • appfontato • icri da 
allievi di Jerome Robbins. ad 
tnaugurazione del ' »Teatrino 
delle sette* (vi parteciperan-
no nei prossimi giorni Lnchino 
Visconti, Claire Bloom, attori 
di jama e gibvaniasimt), per 
genialita e freschezza inventi-
va possa mangiarsi tutto il Don 
Chisciotte. alio stesso modo che 
un'ora di tnuaica, quale pub 
ascoltarst «e l Caia Melisso, taei 
-concert i . del- mezzogiarno-, 
avvicina alia mustca .tnolto' at 
piu che la retoyica. ujficlqli%a 
di milte concetti: E sorio anche 
queste manifestazioni -d^oom 
giorno tun imjpjegn\p. formida-
bile il -m"antenerle.*aaV;;aTft»-.«* 
vello, maci'siamo). che ;dssi(ru-
rano al Festival' la sofpresa 

^continva della sua. novita. '•' 
Una sorpresa tra le sorprese 

k perd iino ad ora il geniale 
spettacolo presentato stdsera 
nel Caio Melisso da una 'pic-
cola grande compagnia di atto
ri, ballerini « tnimt Ccinque 
persone in tutto...'ma t?algom> 
per cento), invetitaia do Jean 
Erdman fche e anche la pro-
tagonista dello spettacolo), don
na affaseinante « conturbante 
nella sua multiforme ma unl-
taria attivita di danzatrice. di 
stuiiosa, di coreografa. i.tegx-
sta. Dfctamo della Vettura.a sei 
pareti, intreccio di danze, pro
sa. mimi, canti, suoni e luci. 
ricavato da tin intricato libjo 
di James Joyce, Finnegan's 
w s k c 

Lo stesso titolo pud stgni/t-
care molte cose, ma pare che 
ci si aovicini at vero tradticen-
dolo come La veglia del ritorno 
alia vita di Finne. Finne e jin 
eroe mitologico e popolare del-
rirlanda : e rinasce alia vtla 
grazie a qualche goccia di 
whisky. Con Joyce bisogna an-
dar cauti e basti dire fabbia-
mo cercato di tradurre i primi 
due o tre riphi d e l l i b r o ) che 
ogni -porola • coinoolpe enormi 
signi/icati ed eoocazioni -di 
grandi /atti. Se si parla d'uno 
botteoo di Adamo ed Eva, non 
si tretta soltanto di pizzicagnoli 
irlondesi. e la strada piu eo-
Tnoda per arrirare a questo 
botfega (' Commodus View* ») 
richiede un richlamo aH'impe-
ratore della decadenza romq-
na. Commodo, e at ritomt ci-
elfci di Giovambattista Vico 
(-Vicus~). Qhesto. pud dare 
•un'idea deltimptesa x di 'Jean 
Erdman. che introduce lo spet-
tatore addirittura nella mente 
di uno che soana. e il sognatore 
pud essere uno quatsiasi o an
che Dio. Ma questo & eerto: sul 
piccolo palcoteenleo del Me
lisso si svolge in modo inedito 
e suggesUvo tutto la complessa 
parabola deWUomo. delineata 

• con elementi irreali e eon fatti 
realL con dwielcenze pbpola-
resche e con er'anesceiire aifrir-
Ii. con parole e con suoni mutL 
con mmori e con ' mujiche. 
semplici e inrbice . del c inwe 
Tetjj Ito. II qt«»!e i t agpiudica 
una gran fetta del suceesso 
ottenuto dal singolare e origi
nate spettacolo. I/iwtrico e il 
mistero delle cose - che si • ve-
dono e si sentono non respin-
gono to spettatore, ma alcon-
trario profondamente to attrag-
gono in nn'ansUt di compren-
xione. Per Qveito diremmo che 
.tarebbe. sfata : opporhma una 
prefazione alio spettacolo memo 
approMimatiea delle note-del 
programmino. •-

E cosl occorrerebbe rinno-
vare (ma tocca a noi) il voca 

loooro f 

quale* Si traggono gll elogt dglt 
int'erpreti. Le consuete parole 
non bastarto in/atti a celebrare 
la straordinaria, vitale presen-
za di questi cinque protagonisti 
de(Io° spettacolo. Nessuno di-
mentichera il messaggio di no-
bilta e di civilta lasciutoci qui 
a Spoleto da Jean Erdman, da 
due attori e mimi stupendi 
qunli Leonard Frey > e Van 
Dexter, da due attrici di com-
movente risalto drammatico 
quali Sheila Roy e Anita Dan
gler, il cui monologo finale 
(anche se non se. ne • capisce 
una parola) per intensitd e 
compiutezza d'espressione sem-
bra un addio al mondo, com-
movente come quello di Bru-
nilde, ma anche di piu, perche 
e una- povera donna che parla, 
e pare che tutta una vita le 
cada di t mono, senza rimedio. 
\n 'una tristezza tndicibtle:- ' 

Grande attesa per il Gospel 
Time, spettacolo negro, che do-
vrebbe rinnovare domani l*en-
tusiasmo della Black Nativity. 

. Erasmo Valente 

Respinta ogni 

istanza contro 

«l l processo 

di Verona» 
" H pretore di Roma dott Ll-

gnola ha respinto con ordinanza 
le istanze di Rachele e di Anna 
Maria Mu.-ysolini, degli eredi di 
Marinelli e della figlia di Fa-
rinacci. miranti ad ottenere il 
sequestro 0 il ritiro cautelativo 
dalle sale cinematografiche ita-
liane del film U processo di 
Verona. 

In particolare, Rachele e An
na Maria Mussolini, difese dal-
Taw. .Giizzi,, sostenevano nella 
loro istanza che'gli autori e il 
regista del Sim avevano inven-
tato alcuni episodi. mentre ne 
avevano ricostruiti altri diver-
samente da come realrnente si 
erano svolti •* travisando la real-
ta stqrica e. causando cosl. una 
lesione" all'onore e al decofo di 
Rachele e Benito Mussolini". II 
dott. Lignola ha respinto l'istan-. 
za, sostenendd che queste dif-
formita" non sorio tali da legitti-
mar'e lima misiifa cautelare di 
sequestro del film, e che 1'atteg-
giamento di :Benito - Mussolini 
nella vicenda. cosl come e stato 
rappresentato - nel film. . trova 
conferma in quanto hanno scrit-
to Vittorio Mussolini nel libro 
Due dortne nella tempesta. e la 
stessa Rachele Mussolini nella 
sua biografia Benito, il mio 
uomo. 

di Vadim 

PARIGI — Libera dag I i impegni con AntO; 
nioni («J( deserto rosso »), Mpnica Vitti 
preVide parte; a Parigi al « Gastello in $ye-
zia•»', tratto dalla omonima corrimedia delta 
Sagah e diretto da Roger Vadim. Ecco la 
Vitti in compagnia di Jean-Claude Brialy in 
una scena del f i lm. 

ancora 
muoversi 

Dalla nostra redazione 
.. ' -• TORINO. 22.-

• II - Cantaglro 1963 - si e mes-
so in moto. Torino, che que-
st'anno era ' stata privata del 
Giro d'ltalia (quello vero), e 
stata scelta 'come sede della 
prima ' tappa di questo multi-
colore giro canoro che si sno-
dera per le strade d'ltalia di-
ventate per l'occasione tanti 
pentagrammi musicali. 

La bandierina del «via* e 
stata abbassata stasera al tea
tro Alfieri. preso d-assalto dai 
«. fans - della musica leggera, e 
«starter^ d'eccezione e stato 
l'attore Enrico Maria Salerno. 
direttore di gara e « patron » di 
questa millemiglia musicale. : • 

I concorrenti sono ^arrivati 
alia partenza della prima tap-
pa un po\ come si dice, imba-
stiti da tre giorni di prove e 
dall'ultima, quella generate, di 
oggi pomeriggio nel corso del
la quale il regista Stefano Can-
zio ha messo a punto i parti-
colari tecnici dello spettacolo 
che si ripetera, pressoche ugua-

le, in tutte le sedi di tappa. 
Ezio Radaelli. dopo aver « in-

ventato» il 'Festival di Sanre-
mo ed essersi di conseguenza 
disgustato per l'esito .di quel-
resperimento. questa volta (piu 
ancora dello scorso anno) in-
tende fare le cose il piu pulite 
possfbile. e nel mondo della 
canzone e gia »qualcosa, • non 
eomunque' da scartare a priori; 
Queste. le norme che Nunz"io 
Filogamo ed Enrico Maria Sa
lerno hanno illustrato al pub-
blico e noi riferiamo al lettore. 
Vi sono due Gironi. A >e B. .11 
primo per i -grandi*. e il se-. 
condo per le nuove ' leve. La 
gara e all'italiana, cioe "ognuno 
si battera (a voce!) dl volta In 
volta contro tutti gli altri.-II 
calendario" delle 13 giornate e 
gia, stato fissato/ ma al contra-
rio - del gioco del calcio. ogni 
sera sara estratta a sorte anche 
la giornata, per cui le case edi-
trici, non insensibili alia vit-
toria o mend di questo o qUel 
cahtante. non conoscono in an-
ticipo qual^ la giornata - dif-r 
ficile^ per cui anche l'lncetta 
dei blglietti^pub diventare una 
fatica^svmip&ii1'* m e n o ch% 

^ ^ t u f f e ^ i ? f * e d i di tapp* 
-Tra 'fl^'pubnltco sono statt 

scelti (coin estraziohe) 26 spet-
tatori 1 quali alia fine di ogni 

duello * hanno alzato la pa-
letta nera o quella bianca deci-
dehdo il punteggio. Due punti 
al vincitore. un punto in caso 
di pareggio (13 a 13) e zero al 
perdente. Alia fine, chi avra to-
talizzato piu punti vincera la 
seconda edizione del - Canto-
giro*. Chi riceve il massimo 
punteggio della giornata e di-
chiarato vincitore della tappa. 

• Sicuramente molto • meno 
noioso assistere alio spettacolo 
che leggere tutte queste note, 
ma ci prerheva illustrare som-
mariamente il regolamento di 
gara. almeno in occasione della 
prima tappa. 

L'orchestra jazz della radiote-
levisione ungherese, con 1'intrU-
sione a strapp! di alcuni com-
plessi su misura per certi can-
tanti ormai affermati, ha ac-
compagnato i •« big • e Je re-
clute della canzone italiana e 
proprio non sappiamo chi se-
gnalarvi (oltre a quella uff iciale 

• i i ' > : ' - ' 

Ai giornalisti di New York 

«LaBibbia?> 
•T': : A. \ '•-"• '• ' ..••'-. ' 

dice Fellini 
'» . - ._- ' • _ i. "' , ' '. . ' » • " . ' i + • " . '• ' • • . • • • • - . . ' " • - • • "' 

Per carita* 
NEW YORK. 22. ' 

Federico Fellini, Marcello Ma-
strotanni . e - GiuHetta . Hasina 
hanno preso. parte ad un pranzo 
offerto in loro ohore da Joseph 
E. Levine. distributore ameri-
cano di Otto e mezzo, la cui 
prima e prevista per lunedi 
prossimo. 

Naturalmente, al pranzo «ono 
intervenuti anche i giornalisti. 
i quali hanno rivolto a Fellini 
aleuse dornande sulla" sua atti
vita. -' ; , " 
• « Non ' voglio produrrc film 

commercial!, ma artistici — ha 
. * . C 1 - * " . *. _ i 

«Foktoff» di Verdi 
oll'Hollcmd Festival 
con artisti itaiioni 

- AMSTERDAM, 22. 
E* stato rappresentato iert se

ra. nel quadro delle manifesta-
zioni liriche deli'Holland Fe
stival, il Falstaff di Verdi. La 
ese'euzione del melodnrmma. che 
ha avuto luogo alia - Neder-
landsche Opera - di Amsterdam, 
ha riscosio un notevole cuceesso 
M pubblico e di critica. La Com
pagnia di canto italiana era 
com post a di Mirella Freni, che 
ha ricevuto molti applaud a 
actna aperta, Fernando Corcna. 

Erbtagonista. Ilva Ligabue e 
uis Alva. Ha diretto il mae-

cpiwunlo, do; ii*nCarlo MaxM Oluilni - .̂".'-: 

* r. • ~ , E V - s '•». - -. • " .T J :• • 

detto FeUini—. Non mi inte-
ressano gli incassi colossali-. < 

«• Non pensa di cambiaxe "ge-
nere?*' r. "ba chiesto un gioraa-
lUta. : 

« Assolutamente no •. "'! 
- - Fara un film a Hollywood? ». 

- Rispondo come sopra -. 
Parlando del suo prossimo 

film, Fellini ha confermato di 
avere intenzione di ' farvi 
comparire la moglle, Glulietta 
Hasina, ma di non avere ancora 
scelto la trana. - Sono moKo pi-
gro e non mi va Tides di met-
termi al lavoro-. " 

Quando un giornalista gli ha 
domandato «e il produttore Di-
no De Laurentiis gli avesse 
chiesto di. partecipare alia la-
vorazione di un film biblico. 
Fellini ba risposto affermativa-
mente. ^ ^ 
' -Come atto di umllta mi sono 
messo a leggere la Bibbia e 
sono giunto alia conclusione che 
l'unico film che ne avrei - po-
tuto ricava re sarebbe etato quel
lo su un regista al quale e sta
to chiesto di fare un film sulla 
Bibbia e che non sapeva come 
farlo. Sono stato costretto a 
rifiutare-. 
• - Aacbt 0 progetto di fare un 
film in collaborazione con Ing 
mar Bergman e U giapponese 
Kurosawa. • ha detto FeUini, 
e andato a monte: r Noi tutti ci 
scrtvevamo a vicenda lettere 
nelle quali ci dicevamo mOlto 
onqrati: ma poi non accadde 
nulla ». 

FeUini ha anche esduso la 
prospettiva di una coUaborado-
M coo Kobcrto RoMeOlnL r, -

le prime 
•"'..'•.;. Cinema . 

Gli italiani ^ 
si divertono cosi 
Non si creda che il film rea-

lizzato dal regista Gianni Ver-
nuccio. su spggetti elaborati da 
una sfilza di autori. fra cui so
no Giovanni Guareschi e Carlo 
Manzoni. offra un'idea di come 
gli italiani passano il loro tem
po libero. Non si tratta di que
sto. Da un pretenzioso - piedi-
stallo (le didascalie presentano 
il film come inchiesta sul tem
po libero) si beffeggia, invece, 
cinicamente e soprattutto con 
molta volgarita, la gente co-
mune. le sue miserie. il suo 
cattivo gusto, si - f ruga senza 
ritegni. senza umana compren-
sione fra gli stracci, negli an-
golini 'piu reconditi delle case. 

Tutto questo. se fosse moti-
vato da una ragione etica. da 
un fine documentario, potreb-
be - essere giustificabile. ,Una 
tale esposizione, cosl come ce 
la propone il film, sembra deri-
vare da un insano e malvagio 
atteggiamento verso gli uorhi-
ni. Non e verismo o spregiudi-
catezxa. infatti. anzi falsifica-
zione della realta: quei perso-
naggi -rcolti dal v e r o - . gretti. 
goftl, brutali, volgari. incapacl 
di spiccicare due parole o di 
dire cose sensate (quanta irri-
sione verso . i meridionali!), 
macchiette, caricature hanno. 
forse. i tratti tipici degli ita
liani o parvenze umane? • - . 

Oltre alia inspiegabile male-
volenza (forse Guareschi non 
perdona il disinteresse per i 
suoi libri c'le sue <«idee») ver
sa la gente, spiccano la scipi-
taggine, il cattivo gusto, la stu-
diata quanto inutile offerta di 

della giuria popolare che ripor-
tiamo in calce). Certo non si 
pu6 dire che esistano tendenze 
(per dirla come un critico di 
arti figurative) al ritorno alia 
figurazione. piu sono piccoli e 
piu urlano, quasi per nstabilire 
un equilibrio tra la statura e 
la voce. I testi, a' parte alcune 
eccezioni (e poi si tratta di can-
zoni in parte conosciute), non 
sono gran che. ••-'.'• . 

La lotta in alcuni «scontri» 
e stata equilibrata e i punteggi 
riflettono quest'incertezza in 
modo eloquente. Adriano Ce-
lentano, fuori concorso perche 
dominatore della prima edi
zione di • Cantagiro», ha rac-
colto anche lui la sua , parte 
di applauei. • • r . ' 

Peppino Di Capri con Non tl 
credo ha vinto la prima tappa 
con 24 punti ed e maglia ro6a 
del Cantagiro. Nel girone B 
il vincitore e Michele che in-
dossa la maglia verde avendo 
totalizzato 23 punti con Se mi 
vuoi lasclare. 

dettagli indisponenti. Sul pia
no - formale . il film rifiette le 
brutte tinte dei suoi contenuti, 
riuscendo ; particolarmente • te 
dioso. Bianco e nero. '' 

.L'eroe di Sparta 
-" L'eroe di Sparta e, natural 
mente, Leonida; le gesta del 
quale. nonch£ dei pur famo-
si Trecento, sono raccontate da 
Rudolph Mat4 con una certa 
aderenza - alia verita storica. 
Assistiamo dunque all'jnvasio-
ne dell'Ellade da parte dei per-
siani di Serse; vediamo unirsi 
le citta' greche (a cominciare 
dalle due acerrime rivali. Spar. 
ta e Atene) contro il comune 
nemico: siamo ^ spettatori del 
sacrificio di Leonida e dei suoi 
alle . TermopiH. cui seguira la 
smagliante vittoria di-Temisto-
cle a Salamina. A condire la 
arida trama politico-militare, 
il regista ha introdotto alcune 
vicende private: che peraltro, 
anzich^ ' divagare il pubblico, 
finiscono con l'annoiarlo. Il me. 
glio del film (che e a colori. 
su largo schermo) risiede pro 
prio nella rievocazione tecnica. 
mente attendibile della batta 
glia, attraverso le sue fasi sue 
cessive, sino al cruento e glo-
rioso esito. Paesaggi di rude 
bellezza — le riprese degli e-
sterni sono state effettuate in 
Grecia — rallegrano l'occhio. 
sempre un po' afflitto - dalla 
convenzionalita delle ricostru-
zioni scenografiche. Dignltosi 
gli attori: fra i quali si nota-
no Richard Egan. Ralph Ri
chardson, David' Farrar, Dia
ne Baker, Barry Coe, Donald 
Houston, la debuttante Anna 
Sinodinou. 

"•*•' •'• -..vice 

Conclusala 
«Ribalta per 

I Sariremo» 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 22. 
Si e conclusa stasera al Li-

rico Ribalta per Sanremo, la 
manifestazione canora che ha 
avuto lo scopo di proporre sei 
voci nubve al prossimo festival 
della canzone di Sanremo. 

Sono risultati vincitori: Lilli 
Bonato, Fabrizio Ferretti. Re-
mo Germani, Riki Gianco. 
Fausto Leali, Bobby .Solo. Ad 
essi eono state consegnate al
cune targhe. offerte dall'azien-
da autonoma di eoggiorno di 
Sanremo. . • • 
' Volendo fare un bilancio del

le tre giornate milanesi, do-
vremmo ^e'mplicerhente dire 
che ne aWrta^tienJ^e di jWti 
i colori. una plc'cola manciata 
di cantanti con le carte in re-
gola non e mancata. Possiamo 
identificarli nella giovane Lui-
sa Carpentieri, in Riki Gianco, 
gia abbastanza noto al pubblico 
per i dischi realizzati l'anno 
scorso con il «c lan» di Celen-
tano (che ha adesso abbando-
nato). e che ha presentato una 
canzone destinata ad incontrare 
suceesso, per l'abile commistio-
ne di elementi vari; Paula, al-
tro nome sulla breccia da qual
che anno, sta meditando un 
rientro in grande stile sul rner-
cato della canzone: di mestiere 
ne ha indubbiamente molto. le 
manca, pero. una vera persona
lity. e, nonostante la freschezza 
della sua voce e il euo senso 
ritmico. riecheggia ancora trop-
po Mina; Remo Germani, ex im-
piegato di Banca. che ha gia 
alle spallo un suceesso disco-
grafico. Boci (canzone lanciata 
in America da Dean Martin). 
ha una voce sobria e un'into-
nazjone perfetta, Piero Focac-
cia, ex bagnino. continua inve
ce nella sua antologia di sroor-
fie e contorcimenti da «sotto-
Celentano». ." 

Ricordiamo - ancora Bobby 
Solo, forse Tunica vera rivela-
zione della «ribalta- , una voce 
nuova che si e imposta per la 
sua estensione nei toni bassi 
e che farebbe venire l'acquo-
lina ai discografici d'America. 

Un altro giovane che - fara 
strada e Fabrizio Ferretti, gia 
noto attraverso i dischi. Una 
bella prova l'ha fornita una gio
vane senza troppe smorfie o at-
teggiamenti drammatici, Lida 
Ralli. ' ;-• - - - - v -
•*• Tuttavia. Tunica voce che s\ 
alza di parecchie spanne. non 
solo su quelle ascoltate • per tre 
sere al LIrico. ma vorremmu 
dire su tutte quelle immesse d: 
recente sul mercato. e la voce 
di Iva Zanicchi. classificatasi 
seconda a Caetrocaro. l'anno 
scorso: una voce che sgorga da 
un inconfondibile e autenti-
co temperamento, fortemente 
drammatica. senza le esagera-
zionj e i gorgoglii di una Milva 
e di una Vanoni. che hanno in
vece fortemente tentato la sou-
brette-cantante Anna Poll boc-
ciata nella seconda serata. -
' Fra i bocciati di maggior rl-
lievo, la nuova protetta di Ce-
lentano. Claudia, su cui e forse 
pesato Teccessivo (e fuori po-
sto) slogan di Lolita della can
zone italiana: non le s'addice 
n^ fisicamente. n* vocalmente-
Preferiamo tacere. - invece. ' di 
quanti hanno fatto magra figu-
ra: spesso, la col pa e dell'emo-
zione. ma soprattutto delle case. 
che gettano giovani ancora im-

'Dreparati alio sbaraglio. sotto il 
' miraggio del - colpo » della for-
{tuna. La fortuna. e i meriti. in 
•effettl. sono sempre stati. in 
'queste tre serate. coadhrvati 
dall'ingaggio di biglletti da par
te delle case discografiche: ab-
biamo visto in platea il perso-
nale di servizio al gran comple-
to di piu d'una casa: perclo.. 
possiamo ben dire che grosse' 
sorprese non si fiiano mal ve-
fiflcate in questa -Ribalta per 
Sanremo - . come e Wtiona rego-
Ia dl ogni festival o concorso. -

Dovremmo. a questo punto.' 
dire quail cantanti saranno ef-
fettivamente al nrossimo San
remo: ma solo l'esame (di ca-
rattere finanziario) sostenuto 
quando sara l'ora delle case di-' 
scografiche potra dircj' i nomi 
dei ve i i ««vincitori •. . 

.'•• , '•;'*' l . 
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L'importanza del testo •;'•';; 
• Anche .ten sera II signore di mezza eta l'ha \-

indovlnata. Evitando le secche. idella banalit&'e, 
del /«cile umorismo * di ritorno* e filato via cd'jt .. 
grazia e ritmo precis?, segiicndo un fllone se non,' 
audace, almeno non scontato: quello della de-
mistificazione del passqto, del.ricordo roseo, della, 
nostalgia lacrimosa. Un ! filone, dobbtamo dirto, • 
che poteva dare jrutti certo piu succosi ove Mar- ., 
chest avesse appunttto le sue frecce, ma ormal lo.'' 
abhiamo constatato II signore tii mezza eta e : 
sempre. bonarto e tende plii a sorridere dei pre- '•• 
glndizi che a demolirli. "..;-;<-.- -\ .'.''' '. .'l'"; • . 

Piuttostp felici, conVunque, ci sono apparsi gli 
sketches della smemorata, destinato a sfatare la -
leggenda del primo amore che ]t non si scorda ; 

mai» (Lina Volonghi in gran vena l'ha recitato . 
con perfetta aderenza e * verve >), della * belle . 
epoqiie » che forse non era iatito bella (e bisogna 
dire che avendocl il c video* abituati alle piii ca- -y 

, ramellose rteuocazJonf, questo numero e apparso' 
quasi d'eccezione) e tutti i «couplets» di Mar-
chesi. Gradevole anche la canzoncina di Crudelia 
che ci sembra perd, sempre, il personaggio meno 
riuscito della rivista. 

Fuori di vena, invece, proprio perche Indiriz- '• 
zata piuttosto conformisticamente a prendere in 
giro i cantautori, I'imitazione di. Gino Paoli e 
compagni. Non e che a noi i cantautori sembrino 
da difendere o da criticare a priori, ma vorrem-
mo che se ne tornasse a parlare solo quando si 
sard trovato qualcosa di ortginale da dire, altri- -
mentf siamo sempre — secondo il detto popola-. 
re — a.€pestare Vacqua in un mortaio >. ••-.•• 
'••• leri sera, lo spettacolo e stato anche arrlcchito : 

dalla presenza dl tre ospiti famosi:-Celentano, la 
Baker e Bramieri. Lo sketch presentato da que-
st'ultimo non-e wscifo dal consueti binari « bra-
mierani *: anche buona battuto, qualche risata. la J 

mimica a colpo sicuro del comico milanese. Una 
• scenetta a se, perd, mpdellata su misura per chi 
doveva interpretaria. Non sarebbe stato piii ,op- -
portuno, iriuece, inserire anche la presenza di* 
Bramieri,nel contesto dello spettacolo? La .Baker, 
cantando una canzone italiana dei nostri 'giorni, 
ci ha francamente deluso: un po' patetica e un 
po' falsa^ non ci pare abbia dato il meglio di se. 
II migliore dei tre • e apparso ancora Celentano 
che ha cantato con il suo solito stile di autoironia 
la sua nuova. canzone e dobbiamo dire che parte 
del suo suceesso, almeno per noi, veniva dal cap-
pello che completava il suo abbigliamento. • v 

* Tutte queste non sono state, tuttavia, che bril~ 
lanti variazioni: ancora una volta, il merito di 
fondo dello spettacolo risiedeva nei testi, nel di- -.' 
scorso condotto da Marchesi con arguzia. • 
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vedremo 
/;'</."- Lo tport ;,•.•'!> V :• 

della settimana 
U pomeriggio sportivo in ', 

televislohe df oggi, inlziera ' 
alle 16.15 e si concludera 
alio 17.30. Saranno trasmes-
se. in collegamento diretto 
con il Velodrbmo «Learco-
Guerra» dl MantoVa. le fasl 
principal! di una' rlunione 
internazionale di ciclismo su 

. pista. 1 '•-•.-.- -v- ,.. 
• Sul ' secondo canale,. alle 
22.25 circa, cronaca registra- . 
ta dl un tempo di un incon-
tro di calcio. . . . ' • - ." -i -

Giovedl 27 in * Glot-edl \ 
: Sport - (ore 22.30 !»jrea. se- : 
condo canale) cronaca regi-
strata di' un . avvenimento 

'sportivo. ••' • - ' — — - -
Da domenica 23 in 'Tele-

sport » si avranno notizie e 
cronache filmate del Giro 

' ciclistico di Francia. 

La commedia 
r dei furfanti 

La Compagnia di prosa di 
Torino della Hadiotelevlsio-

. ne Italiana sara impegnata, 
". nei prossimi giorni. nella 
1; realizzazione di un radio-
' dramma di • Pedrick •• Gale, 

tfadotto da- Ippolito Pizzetti. 
' dal titolo La commedia del 
• furfanti, novita per .Tltalia. 

Curera .la .,regla Massimo 
Scaglione -:. 

Subito dopo. la' compagnia 
di Torino comincera le Dro
ve de II ponte di St. Louis 
•Rep. riduzione • in • cinque 
puntate per la radio del fa-
moso romanzo di Thornton 
Wylder . a cura di Amleto 
Micozzi.'- -' • 

Le regla e ctata affidata 
a Ernesto Cortese. 

« II caro estinto » 
Negli ' stuui televisivi dl 

- via Claudio in Napoli sono 
iniziate le prove delTatto 
unico di Stanley Honghton 
II caro estinto, affidato alia 
regla di Raffaele Meloni. 

Del cast fanno parte: Gio-
*vanna - Galletti. Miranda 
Campa, Adolfo Geri e Carlo 
Hintermann. 

;•* 

RaiW 
'.Hi!-. 

• m • • 

primo canale 
10,15 La TV degli 

. agricoltori A cura dl Renato Ver-
tunnl. . 

1100 Messa ,;> --X 

16,15 Sport Riprese dirette dl av-
venimenti agonistic]. 

17.30 La TV dei raqazzi c Tutti In pista »; ' con 
Walter Marcheselli..' 

19,00 Teiegiornale della aera (prima ediz.). 

19,15 II padre della sposa. c La casa degli sposi a. 

19,40 Una serata con 
..,; iConnie Francis 

Varteta musicale. Parte-
clpano Johnny Dorellt e 
Leiio Luttazzi • 

20,15 Teleoiornale sport 

20,30 Teiegiornale della sera (aeconda ediz.). 

21,05 Luisa Miller 

Musica dl Giuseppe Ver
di. Con Nicola Zaccaria, 
Renato Cionl. Annama-
ria Rota Ripresa - dal 
Teatro Regio di Parma, 

23,10 La domenica sportiva 
Teiegiornale 

secondo canale 
18,00 Due atti unici di G. B. Shaw, prcscntati 

da Giancarlo Sbragia 

19.35 Rotocakhi In poltrona, a cura di 
Paolo Cavalllna. 

21.05 Teiegiornale e aegnale orarto. 

21,15 Musica Hotel 
Varieta telcvlttvo dl Dt-
no Verde. Rcgia di En. '• > 
xo Trapanl. '- • 

22.25 Lo sport 

Connie Francis cantera stasera alle 19,40 
(1° canale) in una « serata » dedicata a lei 

» • • • • • • • a • • • : 

radio 
NAZIONALE 

Giornate radio ore: 8, 13. ' 
15, 20, 23; 6.35: Musiche del 
mattino: 7.10: Almanacco -
Musiche del mattino;. 7,35: 
E nacque una canzone; 7,40: 

. Culto evADgelieo; 820: Aria 
di casa nostra; 8^0: Vita nei 
campi; 9: L'informatore del.. 
commercianti: 9.10: Musica 
sacra; 9,30: Messa; 10: Let- ' 
tura e spiegazione del Van-
gelo; 10.15: Dal mondo cat-
tolico; • 10.30: Trasmissioni . 
per le Forze Armate; 11: 
Per sola orchestra; 11,25: 

.. Casa nostra: circolo dei ge-
nitori; 12: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esser lleto-; 13,15: 
Carillon - Zig-Zag*. 13^5: 
La borsa dei motlvi; 14: 
Musica da camera; 14,30: ' 
Musica airaria aperta; 16.30: ~ 

-. L'elisir d'amore. dl G. Donl-
: zetti. Direttore N. Rescigno; 
, 18,20: Musica da baHo; 19.15: : 
•' La giornata sportiva: 19,45: 

Motivl in giostra: 19.53: Una ' 
canzone al giorno: 20.20: Ap-

:•: plausi a-~; 2025: Mia cugina -
Rachele. Romanzo di D. du 
Maurlen 21: Radiocruclver- •• 
ba: 22: Luci ed ombre; 22.15: ° 
Lalo: Sinfonia spagnola op. ' 
21; 22,45: II libro piu beJlo 
del mondo. . . . 

SECONDO; 
Giornale radio ore: 8.30, ; 

9.30, 10,30. 11.30. 13.30, 18.30, 
... 19.30, 20^0. 21^0, 22^0; 7: 

Voci d'italiani aUestero; < 
7,45: Musiche del mattino: 
8,35: Musiche del mattino; 
8^0: Il Progratrunista del 

^ Secondo; 9: II giornale delle ., 
', donne; 9.35: Hanno sucees- •" 

so; 10: Disco volante; 10.20: ' 
: > Giugno " Radio - TV 1963; : 

-1025: La cbiave del sucees- :. 
so; 10,35: Musica per un -
giorno di festa; 11.35: Voci < 
alia ribalta: 12: Sala Stam-
pa sport; 12: I dischi della 
settimana; 13: II signore del- ; 

le 13 presenta: Voci e mu
sica dello schermo - Music 
bar . La collana delle sette . 
perle - Fooolampo: 14.30: \ 
Voci dal mondo. 15: Prisma '• 
musicale; 15.15: U clacson: 
16: La Radlosquadra: 17: n 
cantagiro: 17.15: Musica - e -
sport: 18.35: Arriva II Can
tagiro; 1830: I vostrl pre. . 
feritl: 20: Ineontrt sul pen- • 
tagramma.' Al termlne: Zig-
Zag: 20,35: Tuttamustca; 21: 
Domenica sport; 21,35: Pri- " 
mavera italiana. 

:; : ';';TERZO; ;;
:;^'-

17: Parla II programmlsta; : 
17.05: Nozze dl sangue, tre 
afti di Garcia Lorca: 19: Mu- "i 
siche di G. B. Somis e G. ' 
TorelH: 19.15: La Rassegna; 
19.30- Concerto dl ogni se- , 
ra: 20.30: Rivista delle rivl-
ste: 20.40: Musiche dl F. 
Manfredini: 21: II Giornale 
del Teno: 21,20: Ivan 11 Ter-
riblle. dl R. Korsakov. 
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